Al personale Docente dell’Istituto
Oggetto: Precisazioni sull’utilizzo di piattaforme e canali social generalisti
Com’è noto, l’emergenza sanitaria per COVID-19 e la seguente sospensione delle attività didattiche
in presenza e/o l’inserimento della Didattica Digitale Integrata, ha imposto l’adozione di strumenti
di didattica a distanza (DaD) che da un lato, devono garantire la continuità del diritto all’istruzione
in un momento così delicato e, dall’altro, assicurare la conformità alla normativa vigente in relazione
al trattamento dei dati.
Superata la prima fase emergenziale in cui le iniziative di didattica a distanza sono state avviate
d’urgenza, con rilevanti sforzi per superare le notevoli difficoltà e considerati i risultati dell’indagine
condotta, finalizzata alla valutazione della scelta della piattaforma con cui operare, si ritiene
opportuno fornire alcune indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da
effettuare.
Nello specifico, laddove si utilizzassero canali e piattaforme social generaliste per la DaD si informa
che :
1. È fortemente sconsigliata la detenzione e la condivisione con terzi di immagini e video,
tramite WhatsApp o altra applicazione, che ritraggono minori ( qualora un genitore inviasse
foto o video del proprio figlio/a al docente, quest’ultimo dovrebbe immediatamente
cancellarli dal proprio dispositivo e, comunque, è assolutamente proibito condividerle con
altri non autorizzati).
2. I docenti e gli alunni che per la DaD utilizzano i messaggi scritti su WhatsApp, dovrebbero
utilizzare solo la chat 1 a 1, che è da ritenersi comunque strettamente riservata ( a tal uopo
può essere utile la lista broadcast di WhatsApp).

3. I docenti e gli alunni che per la DaD utilizzano i messaggi vocali su WhatsApp, dovrebbero
utilizzare sola la chat 1 a 1, che è da ritenersi comunque strettamente riservata.
4. È fortemente sconsigliata la funzione di videochiamata WhatsApp anche per un singolo
studente, se l’esigenza dovesse nascere da un bisogno specifico dello stesso; si consiglia

vivamente di utilizzare le funzioni omologhe di Meet della GSuite dell’istituto. Nel caso in
cui l’utilizzo di WhatsApp fosse l’unico mezzo per raggiungre l’allievo, il docente dovrà
inviare al D.S., via email la dichiarazione in allegato( All.1)
5. È sconsigliato l’invio del link di Meet della Gsuite all’esterno della piattaforma dedicata; si
consiglia vivamente di far effettuare gli accessi tramite le credenziali assegnate nella
GSuite dell’Istituto con dominio liceocarlolevi.it
6. Si ricorda ai docenti che avessero un profilo Facebook personale, che non possono
assolutamente utilizzarlo per la DaD e, quindi, non devono fare alcun riferimento alla scuola
di appartenenza.
7. Si ricorda ai docenti che avessero un Blog pubblico personale, che non possono
assolutamente utilizzarlo per la DaD e, quindi, non devono fare alcun riferimento alla scuola
di appartenenza.
8. Si ricorda ai docenti che avessero un canale Youtube personale, che non possono
assolutamente utilizzarlo per la DaD e, quindi, non devono fare alcun riferimento alla scuola
di appartenenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa ROSA ESCA)
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)

Al Dirigente Scolastico
Della S.S.P.G.S. “G. CAPORALE” di Acerra

Il/ La sottoscritto/a:_________________________nato/a:_________________________________
Il:__________________ e residente a:_________________________________________________
In via:___________________________________________________________________________
In qualità di docente della classe/ sezione:_________________ del plesso:___________________
DICHIARA
Di avvalersi della funzione di videochiamata Whatsapp, per n°_____ ( indicare il numero di alunni )
e che si ritiene necessaria per la seguente motivazione:
o bisogno specifico dell’alunno per :___________________________________________________
o altro:__________________________________________________________________________

Data:

Firma
___________________________________

